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ORIGINALE 

 
 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

Numero  1 in data  29/11/2012 
 

Classificazione 
4.3 

 
 
 

OGGETTO: 
 

RATIFICA E CONVALIDA DELIBERA ISTITUZIONE IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di novembre, il Dott. Arnaldo Anselmi, nella sua 
funzione di Commissario Prefettizio, coadiuvato in qualità di Segretario dal Signor Abram Paolo, 
delibera sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 1 in data 28/11/2012 
che corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 

 
VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
 

 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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VISTO il regolamento predisposto dal Servizio Tributi e approvato con deliberazione di G. C. n. 
152 del 31/10/2012, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 26061 in data 26.11.2012, qui 
pervenuta il  27.11.2012 e protocollata al n. 43851, la quale rileva che la Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 152 del 31 ottobre 2012 deve ritenersi viziata da incompetenza, 
in quanto emanata dalla Giunta Comunale, anziché dal Consiglio Comunale, come stabilito 
dall’art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, 
n. 214, che individua espressamente nel Consiglio Comunale l’organo competente ad 
adottare la delibera di fissazione dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU); 

 
VISTO che in materia di IMU, analogamente a quanto accadeva per l’imposta comunale sugli 

immobili (ICI), il legislatore ha previsto un’espressa deroga all’assetto delle l’art. 42 del D. 
Lgs. 267/2000 (TUEL) ai sensi del quale il Consiglio Comunale “ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali : ….; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote…”; 

 
VISTO che la giurisprudenza amministrativa (si vedano le sentenze T.A.R. Toscana 7 febbraio 

2006, n. 315 e 20 marzo 2008, n. 411) ha affermato che, in tale fattispecie, la delibera 
emanata dall’organo incompetente possa essere oggetto di provvedimento di convalida ai 
sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
VISTA la nota del Prefetto della Provincia di Verona, in data 26.11.2012, prot. n. 21930, assunta al 

protocollo di questo Comune al prot. n. 43821 del 27/11/2012, che decreta, nelle more della 
adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica che il 
Consiglio Comunale di Bussolengo è sospeso e viene nominato il Commissario per la 
provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri spettanti per legge, 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi ad Interim, arch. Leonardo Biasi, ha 

espresso, in merito, parere tecnico favorevole; 
 
VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, sig. Valter Zanardi, ha espresso, in merito, 

parere contabile favorevole; 
 
CON i poteri spettanti del Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1. di convalidare e ratificare, il provvedimento di Giunta Comunale n. 152 del 31/10/2012, 
con oggetto “Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) : Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2012, approvazione schema di regolamento e nomina funzionario 
responsabile” allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato sub A); 

2.  di approvare l’istituzione, a partire dall’anno 2012, dell’imposta Municipale Propria per il 
Comune di Bussolengo (VR) e di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote come 
indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 % 
Abitazioni principali e relative pertinenze di 
proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui 
lo stesso o un suo familiare convivente sia 
invalido o portatore di handicap riconosciuto al 
100%, oppure portatore di handicap con 
situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della 
Legge 5.2.1992, n. 104 con ISEE del nucleo 
familiare non superiore a € 20.000,00 

 
 
 
 

0,30 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 

 
0,88 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,88 % 

Immobili locati 0,88 % 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
 

0,40 % 

Altri fabbricati 0,88 % 

Terreni agricoli 0,88 % 

Aree Fabbricabili 0,88 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori 

 

0,38 % 

 
 
 

3. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
che allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 152/2012 sopracitata, ne forma parte 
integrante e sostanziale ; 

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
seconda le disposizioni vigenti; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, IV° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il Presidente 

Dott. Arnaldo Anselmi    
Il Segretario Comunale 

Dott.   Abram Paolo  
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune il: 29/11/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Funzionario Incaricato 

  Anna Manganotti 
 
  

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 Il Segretario Comunale 

   Abram Paolo 
 

 
 
   
 
     
 
   

  
  

 


